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D o c u m e n t o d e l l ' U I S P e d e l l ' A R C I s u l l a s i f u a z i o n e s p o i t i v c : 

SUPERARE IL CONFLITTO CONI-CONSULTA 

PER UNA NUOVA POLITICA NELLO SPORT 

Fiorisce la borsa nera ai margin! di Napoli-Milan 

Biglietti a ruba a Napoli 
m 
m 

La crisi che investe lo 
sport Itallano aculizzatasi 
in quest! giorni con I'espto-
sione del conflitto tra CONI 
• Consulta Parlamentare 
dello Sport e stata oggetto 
d'esame della Giunta Esecu-
tiva dell'ARCI e del dirlgen-
tl nazlonall dell'UISP. 

E' stato rllevato come la 
situazione sportlva present! 
molt! element) di analogia 
con altri settorl ed in par-
ticolare con I'alluale « sta
to • dell'intera organizzazio-
ne del tempo libero. Infatti, 
fatta escluslone per II turi-
smo sul quale recentemente 
si e appuntata I'attenzlone 
del govertio, sia pure senza 
riuscire completamente a 
delineare una linea di svl-
luppo del turismo soclale, lo 
sport, come tutto il settore 
del tempo libero sotfre del-
la mancanza di una politica 
di tnterventi statali, anche in 
ragione at fa Ho d'esser co-
stretto a muoversi entro I 
limiti di una legislazione 

precedente alia Costituzione; 
essa non rlsponde piu alle 
odierne esigenze riferile al
ia presenza dello Stato in 
ogni sua aiikolazlone su 
tutti I fenomeni della so-
cleta. 

La crlsl dello sport, come 
quella della intera organiz-
zazione del tempo libero, 
pud avere degli sbocchi po-
sitivi soltanto se diviene una 
questione che investe il 
Paese e il Parlamento alio 
scopo di determinare, con 
il concorso e le esperienze 
maturate dal movimento as
sociative) e dagli Enti di Pro
paganda Sportlva, una nuo-
va situazione ed un nuovo 
rapporto tra Stato e Sport 
nell'ambito stesso degli 
obietlivi previsti dal cap. 
X I V del Programma di svi-
luppo economico. 

II conflitto apertosi tra 
CONI e Consulta Parlamen
tare Sportlva, che ha dato 
luogo ad una pesante rea-
zione dell'avv. Onestl e che 

e originato dalla non sem-
pre oggettiva efficienza del
la Consulta, non costltuisce 
che un momento del proces* 
so in corso per superare, a 
livelli superiori, tutte le con-
traddlzioni che la situazione 
esprime. 

Rivendicare I'autonomia 
dello sport non signifka sol
tanto autonomia del CONI, 
ma anche autonomia degli 
Enti di Propaganda e dello 
associazionismo, per impe-
gnare molte piu forze nella 
diffusione sportlva. 

CI6 non contrasta con la 
necessita di intervento dello 
Stato piu volte richiesto dal 
CONI e dalle forze sportive; 
esso pud conseguirsl me-
diante la deflnizione di una 
politica per la fissazione del
la quale sono inevitabilmen-
te impegnate le forze poli-
tiche. 

In consideraxione di cio la 
UISP e I'ARCI ritengono 
dover respingere tutte le 
poslzioni che ripropongono 

con poca fantasia II tema 
dello « sport agll sportivi » 
poiche celano ancora una 
volta la volonta di paraliz-
zare ogni ricerca positiva. 

L'UISP e I'ARCI propon-
gono percio che la questio
ne dello sport divenga og
getto di impegno responsa-
bile delle Camere e del go-
verno per favorire una di-
scussione ampia e serena. 

Per ampliare e rendere ca-
pillare I'incontro degli spor
tivi con quest) problem), la 
Giunta Esecutiva dell'ARCI 
ha deciso di invitare le sue 
organizzazioni provincial), I 
clrcoli, ad organizzare, in 
accordo con I'UISP, conve-
gni, dibattiti ed incontri; ha 
dato incarico alia presiden-
za e al gruppo dei suoi par-
lamentari di studiare le ini-
ziative e intraprendere i 
pass) necessar) per contri
bu te in modo equillbrato 
alia risoluzione positiva del
la crisi attuale. 

Puo risultare decisive* il duello tra Sivori e Trapattoni (ma 
che Rivera non avra vita facile contro Girardo) 

Pesaola e Silvestri 
senza piu dubbi 

an-

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 7. 

Alia vigilia del campionato 
scorso i dirigenti del Napoli 
avevano fatto un pensierino 
per Trapattoni, il forte late-
rale milanista. Quando lo sep-
pe Sivori, esclanio: «Final-
mente, cosi non lo avra piu 
contro. ma a guardarmi le 
spalle ». 

Invcce Trapattoni rimase al 
Milan, e Sivori domani se lo 
trovera nuovamente contro. 
perche Silvestri, pur non a-
vendo ancora voluto annunzia-
re la formazione, su questo 
punto e stato chiarissimo: 

Oggi e domani alio Stadio Olimpico 

Le speranze delP atletica 
contro l'URSS 
E' deciso, Renato Dionisi di-

serterii. forzatamentc. per il noto 
malanno alia caviglia destra. I'in-
teressante scootro fra le giovani 
promesse dell'atletica italiana e 
sovietica in carteltone per oggi e 
domani alio stadio Olimpico della 
capitate. La formazione azzurra. 
che gia dovra fare a meno di Er-
minio Azzaro. il nostra campione 
di salto in alto a Citta del Mes-
sico per la «Semana Deporhva 
Intemacional > die inizia il 12 
prossimo, perde cosi uno dei suoi 
migliori elementi. A 505tituirlo e 
stato chiamato Cauz (m. 4.30) che 
fara coppia col bravo Righi (me-
tri 4.70). 

II confronto si prescnta assai 
interessante, ma molto difficile 
per j nostri giovani. L'URSS ha 
inviato a Roma (i suoi atleti so

no giunti giovedi notte) una for-
niazicne rispettabilissima della 
quale fanno parte pochi dei ra 
gazzi che si batterono a Odessa 
al recente Criterium Etiropeo per 
Juniores. Cio dimostra la vastita 
della base atletica di quel Paese 
e cotiferma la linea scelta da Ko-
robkov, l'allenatore della nazio-
na!c sovietica. di aprire le porte 
ai giovani per accelerare U n-
cambio. 

I nostri atleti che saranno lm-
pegnati nel confrcnto sono i se-
guenti (tra parentesi i tempi e 
le misure stagionali): m. 100. 200 
e staffetta 4 x 100: Avanzato (10'7 
e 21"8). Cialdi (10'7). Petoso 
(10"5-22"). Rascio (10"G). S?uaz-
zero (10"3-21"7). Simoncelli (21"4-
10"4). Vicardi <I0"7-21"6>: m. 400 
e staffetta 4x400: Fusi (47'3). 

Rodoni fa sul serio 

Detronizzato 
Str umolo! 

p 

k-

MILAXO. 7 
La t bomba di carta >. annun-

ciata dal presidentissimo Rodo
ni all'inizio delta cosiddetta ami-
chevote colazione di lavoro di 
giovedi scorso, c regolarmente 
scoppiata nellc mani di quattro 
personaggi del mondo ciclistico 
italiano. II proiettite. sotto for
ma di raccomandata. e pervenu-
to al dottor Stnimoto. atl'awo-
cato Manzoni. all'avvocato Sar-
do c al signor Cittcrio i quali. 
in seno all'Unione ciclistica in-
tcrnazionale rivestono rispettiva-
mente le cariche di vice prcsi 
dente deH'UCI. di vice presiden-
te della Fcderazionc ciclistica in
ternazionale professionisti. di 
consigliere del settore carte fe-
derali intcrnazionali e di comno-
nentc la commissione tecnico-
sportiva internazionale dei pro
fessionisti. 

L'altro ordigno. la boniha a ti-
mitazione nazionate. dovrebbe 
Invcce scoppiare alia prc=tabili-
ta data del 15 ottobre. quando si 
riunira il consiglio fcderale cor« 
II compito. ben definito e intuibi-
le a voce di popoto. di sciogliere 
la Lega del cicli«mo professioni-
5tico e la conscgucntc nomina di 
un commissario. 

Naturalmcnte il mondo del ci-
clismo, che gia ieri era entrato 
in zona di sensibile agitazione. 
si e portato oggi in picno clima 
di burrasca. Vcdiamo quali sono 
state le principali ripercussioni 
delle prime drastiche decision! 
rodoniane. o fedcralistiche che 
dir si voglia. II presidente delta 
Lega. dottor Vittorio Stnimoto. 
dopo avere affermato di avere ri-
cevuto per conoscenza copia del
ta lettera che la Federazionc ci
clistica italiana ha inviato at-
l'Unione ciclistica mternazionate. 
ha dichiarato che la stessa non 
ha vatore alcuno. in quanto vi 
i stato \izio di proccdura. 

A giudizio del presidente della 
Lega professionisti. infatti. per 
effffetto delle convenzioni feder-
ciclistica italiana-Iega. i rappre-
sentanti del professionismo sono 
nominati dalla Lega e comunica-
ti alia nostra Fedcrazione che. 
dopo normale ratifica. si preoc-
cupa di comunicarti all'Unione 
ciclistica internazionale e agli 
sltri organismi intcrnazionali. 
Semprc a giudizio dt Stnimoto. 
la nostra federazione non ha 
quindi poteri di esautorare I rap 
presentanti della Lega negli or
ganismi intcrnazionali. E Stni-
molo, aggiunge a maggior chia-
rczza. che tale potere spetta S<K 
lamente alia Lega del professio
nismo. II dottor Strumolo. infine. 
intrawede ancora vizio proccdu-
rale nel fatto di non essere sta
te convocato, pur facendone par-
ta, alU riunione della giunta dl 

urgenza delta Federazione cicli
stica italiana. convocata giovedi 
a Milano. 

Senza voter troppo pignoteggia-
re i cavilli preposti dal dottor 
Strumolo sembrano a noi molto 
fragili. Per due motivi: 

a) non vwliamo come possa 
essere dimesso un componente 
della Lega ritenuto inidoneo alia 
Federazionc. se soltanto la Lega 
puo decidcre di esautorare o 
meno uno dei suoi componenti in 
canca: 

b) se non ernamo. la giunta 
d'urgen7a. c la sua stessa sig!a 
la definisce. ha potere appunto di 
prendcre provvedimcnti validi 
ancorche prcsente. con il presi
dente. un solo viccpresidente e il 
scgrctario generate. 

Intanto netl'ambiente ciclistico 
si da per certo che Rodoni. quale 
presidente delta Federazione ita
liana. avrebbe gia sceito due dei 
quattro nominativi e due altri 
nominaiivi Ii a\rebbero mdirati 
gli altri organi <lella Federazione 
internazionale per so^tituire i 
quattro esautorati. 

Naturalmcnte si annuncia bat-
tagha anrhe in seno all'Assocla-
zione organizzatori corse ciclisti-
che. E" un naturale riftes<o delta 
situazione attuale. che sara si-
curamente oggetto di \iva atten-
zione nel corso del convegno de
gli organizzatori di corse, fissato. 
com'e noto. per domenica prossi-
ma. 9 ottobre. aH'IIotel Principe 
e Savoia. con inizio alle ore 9. 

Stasera 

Donali 
De Pace 
a Pesaro 

PESARO. 7. 
Una interessante riunione di 

pugilato * in programma do
mani a Pesaro. I I clou e costi-
tuito dal collaudo cui si sotto-
porra Efrcm Denati contro la 
spcranza De Pace. Nel sotto-
clou spiccano le rivincite tra 
Melissano e Sabri e tra Bal-
disserrl • Sold*. 

Petranelti (47"8). Puosi (47"7). 
Scatena (49'3). DeU'Oniodarme e 
Fantcni: m 800 e 1.500: Bonetti 
( r53 ' l ) . Bozzini ( r5T7) , Gerva-
s:ni (F50"8 e 3'49"4). Grazzani 
(3'53"7); metrj 3.000: Ardizzone 
(8'14"4) e Giancaterino; m. 110 
hs.: Rabitti (14"4) e Cammarata 
(14'7); m. 400 hs.: Scatena (53"7) 
e Giordani (53"'9); m. 1.500 siepi: 
Calabretta (4'11") e Carnicelli 
(4"12"7): alto: Crosa (2.01) e Por 
ta (1.98): lungo: Bonechi (7.53) 
e Bonaccorsi; triplo: Averone 
(14.97) e PaUotti (14.78): asta: 
Righi (4.70) e Cauz (4.30); peso: 
Asta (17.58) e Valente (16.02): 
disco: Asta (59.19) e Mancinelli 
(49.12): giavellotto: Cramerotti 
(73.32) e Pappalardo (64.08). mar-
tello: De Boni (58.59) e Vecchiat-
to (56.52). Da riserva funzionera 
Spangaro. ottocentista con un 
tempo di 1'53". 

Visti gli < azzurrini >, conside-
riamo i toro avversari. II com-
plasso sovietico appare molto for
te ed equilibrato in tutti i settori. 
in particolare nei concorsi e nelle 
due gare degli ostacoli. com'e del 
resto nella tradizione dei nostri 
avversari. Ma ecco la squadra 
dell'URSS e i limiti degli atleti. 
M. 100: Lebidiev (10"2) e Aboli-
kin (10"4); m. 200: Clapov (21**4) 
e Altrekov (21"); m. 400: Bratci-
kov (47'3) e Alexeiev (48*1): 
m. 800: Golesnikov (1'52"2) e 
Moskolcnko (r53"): m. 1.500: 
Scustikov (3'50"8) e Moskolcnko 
(3'52"): m. 3.000: Majorov (8"35") 
e Vasilov (8'36"); m. 1.500 siepi: 
Sho'.oiev (4'12"2) e Niesidov 
(4'20"): m. 110 hs.: Morosov 
(14 "6) e Nazarov (15"); m. 400 
hs.: Cozielski (51"8) e Dosghi 
(53"): alto: Gabrilov (2.10) e 
Stadnikov (2.06): lungo: Schi-
biencko (7.57) e Artionov (7.40): 
trip'o: Jachimielov (16.08) e Dat-
chin (15.75): asta: Canafin (4.81) 
e Dionchin (4.50): peso: Deboj 
(15.31) e Vansovscheiev (15); di
sco: Jegorov (58.89) e Vansov
scheiev (48.84): martello: Ascha-
mar.n (62.75) e Micchev (58.89): 
Uiave'lotto: Schrepov (69.64) e 
Bielitchi (68.32). 

Tempi e misure alia mano. gli 
avversari d^i nostri giovani del-
I'atletica leggera si presentano 
fortissimi. Xel settore della ve-
tocita le gare. pero. pur conside-
rarKlo i tempi doi sovietici pro-
mettono im'accesa battaglia nei 
100 e nei 200. montre nei 400 m. 
con Fusi e Puosi (la formazione 
delta staffetta e ancora ;n alto-
mare) dovremmo p.intare ad una 
doppietta. Incerti i due giri di 
P'sta dove il favorito e Golesni
kov; nei 1.500 Gervasni vincitore 
della gara europea di Odessa ha 
!e doti oer bi^snre ii s:iccesso. II 
pronos'ico e -nvece tutto favore-
vole a Ardizzone nei 3 000 (8'14"4 
contro 8'3.5" del migliore sovie
tico) montre nella corsa delte sie
pi Calabretta e Carnicelli possono 
tcntare la doppietta. 

II recgiano Rabitti puo far p^n-
dere a suo vantaggio la corsa 
sugli ostacoli alti. conoscendone 
la regoIaritS. mentre sui 400 con 
barriore i sovietici partono sicuri 
vncenti. Perso Azzaro nell'alto. 
Gabrilov non ha timori col suo 
2.10; appa*<;onante la lotta nel 
lungo tra Bonechi e Schib:«Kko. 
lojaermente favorito: chnisi nel-
1'asta da CanaTn (AM) nspetto 
a: 4.70 di Ri^hi. x)i t azzurrini > 
non haroo molte possibilita nel 
Trip'o con Averone e Pal'otti: 
Asta mveee puo v ncere sia la 
gara de! peso che quella del di
sco. Supremazia netta de^Ii ospi-
ti nel martello: il giavellotto dice 
Cramerotti. Le staffette sono aper-
tissime. 

A favore dei nostri ragazzi gio-
ca il k>ro spinto agonLsmo. sem-
pre eccellente. che gli permise 
I'll agosto scorso di \incere fl 
triangolare di Pisa con la Po'onia 
oer 105-95. perdendo perd con la 
Frane-a per 116-96. 

L"^contro si svolgeri contem-
oora'K'.immte ai campionati ita-
1 ani all'OAi e al!:e\e. 

. p. S. 

Questo il programma orarfo di 
oggi: ore 14.45 cerimonia d'aper-
tura; ore 15 salto con l'asta; ore 
15.50 m. 110 hs. e peso: ore 16: 
triplo: ore 16.10: m. 800: ore 16 
e 30 m. 200: ore 16.45 m. 3.000: 
ore 17: martelJo: ore 17.45: staf-
fetU 4x400. 

Secondo fonti attendibili 

Valcareggi C U. 

della nazionale 

FIRENZE, 7. 
Per le prossime due partite internazionali, contro I'llRSS e la 

Romania, I'incarico di Commissario Unico della rappresentativa 
calcistica italiana e stato affidato a Ferruccio Valcareggi. La no-
tizia e sfata diffusa oggi a Firenze. Valcareggi che sara affiancato 
nel suo lavoro da Pasquale e da Mandelli ha dichiarato, non ap 
pena appresa la notizta, di essere molto onorato del compito che 
gli e stato affidato ed ha assicurato che cerchera di assolverlo con 
enlusiasmo e passione. Valcareggi era attualmente a disposizione 
della FIGC con un contratto che lo legava fino al mese di giugno 
dell'anno prossimo unitamente a Piola e Ferrari. In Inghilterra fu 
impiegato da Fabbri come osservatore delle squadre impegnate ne
gli altri gironi. Nella foto: VALCAREGGI. 

<tSu Sivori non posso mettere 
piii di un uomo, e quell'ttomo 
sara Trapattoni che e stata 
sempre tin po' la sua bestia 
nera ». 

Questo 6 uno tlei tanti mo
tivi d'intcrcssc marginalc — 
si dira — tispetto a ciuello 
premincntc che c — o resta — 
il confronto in so stesso. come 
verilica (Idle possibilita del 
Napoli contro una « grandc » 
come verilica pure per il Mi
lan il quale dovra dare la 
misura della sua saldezza an
corche in formazione rima-
neggiata, per lasciare aperta 
la prospettiva di un suo pron
to reinserimento nel gruppo 
d'alta classiflca appena Mora 
c Sormani saranno pronti al-
l'impiego (e Silvestri ha vo
luto d a m e un saggio proprio 
nel corso clell'allenamento di 
giovedi lasciando giocare i due 
per una mez/.'oretta nella for
mazione titolare. 

Un mntivn marginalc. dun-
quc, il duello Sivori-Trapatto-
ni. Talvolta capita, tuttavia. 
che un inotivn marginalc di-
venta determinante per lo svi-
luppo di una partita. 

Immaginiamo un po* insie-
me. difatti. in quali pasticci 
verrebbe a trovarsi la difesa 
milanista. se questa volta Si
vori dovessc nettamente pre-
valere nei confront! del suo 
implacabile domatore; e im
maginiamo di contro a quale 
sforzo dovrebbe sottoporsi ii 
ccntrocampo del Napoli per 
sostenere un attacco senza lu
ce. ove mai il « T r a p p » riu-
scisse ad annullare Sivori ed 
a fornire quella forte spinta 
alia sua squadra di cui 6 
sempre capace di rendersi pro-
tagonista. 

Un motivo marginale. dun-
que. ma che potrebbe dare 
alia partita un indirizzo deci-
sivo. 

Malgrado il diniego di Sil
vestri di anticipare la forma
zione, e considerato che ne 
Mora, ne Sormani possono es
sere mandati incautamente al
io sbaraglio. e che negativo e 
stato il responso per Schnel-
linger. la formazione del Mi
lan non dovrebbe discostarsi 
dalla seguente: Mantovani, No-
letti. Anquilletti; Rosato. San-
tin. Trapattoni; Lodctti. Rive
ra , Innocenti. Amarildo. For-
tunato. 

A questa formazione il Na
poli opporra quella totalmente 
riconfermata della partita con 
la Roma, e cioe: Bandoni. Nar-
din. Girardo; Ronzon, Panza-
nato. Bianchi; Cane. Juliano. 
Orlando. Sivori. Braca. 

Si era temuto per Girardo. 
per la verita. perche il forte 
« Tonino > s'era buscata una di 
quelle infreddaturc da costrin-
gerlo a non cacciare il naso 
fuori dalla finestra. Ma Girardo 
e di quella tempra che tutti 
sappiamo. e si e ben presto 
rimesso in scsto non saltando 
neppure un allenamento. Certo 
sarebbe stato un grosso grat-
tacapo in piii per Pesaola. in 
quanto Girardo c un'nHra delle 
pedine essrn/iali dello sehiera-
mento azzurro A Iui. difatti. 
Pesaola affiJ^rA quasi ccrta-
mente Rixera. per cui se Si
vori non sorride pensando al 
<r Trapp >. Rivera non v ccrta-
mente piii allegro del suo col 
lega argentino... 

A Napoli si stanno preparan-
do cose da pazzi per questa 
parti ta? No. la vigilia e tran-

quilla. Malgrado le apparenze 
e certe manifestazioni... esplo-
sive, i tirosi napoletani non so-
no piu fanatisi di tanti altri 
che ne abbiamo conosciuti in 
ogni angolo d" Italia. Non ci 
stupirenimo affatto, ad escm-
pio, di vedere al seguito della 
squadra lombarda baldi giovani 
e uomini maturi con cravatte 
a fazzoletti e maglioni rosso-
neri. e splendide fanciulle 

E dunque. mortaretti , certo. 
ce ne saranno, ma neanche 
tanti probabilmente. molte ban-
diere azzurre. molti striscioni. 
ma nienle piii di questo. 

Piuttosto la vendita dei bi
glietti che e andata a ruba, 
e malgrado la massiccia pre
senza della polizia, i « bagari-
ni » professionisti non si sono 
arresi : ancora stasera una tri-
buna veniva offerta per 8.000 
lire, un distinto per 5.000, una 
curva per 3.000. A quanto pa-
gheranno il biglictto i ritarda-
tari? Non e facile prevederlo. 
Piuttosto facile, invece, e prc-
vedere che l'incasso su[)erera 
i cento milioni. 

Michele Muro 

totocalcio 

Bologna-Torino 1 x 
Foggia-Cagliari x 2 
Inter-Spal n. v. 
Juve-Brescla 1 
Lanerossi-Roma 1 x 2 
Lazio-Atalanta 1 
Mantova-Lecco 1 
Napoli-Milan 1 x 
Venezia-Fiorentina x 2 
Catanzaro-Verona 1 
Padova-Sampdoria 1 x 2 
Ternana Pistoiese 1 
Bari-Pescara 1 

« Anticipo » alia « quarta » 

Inter-Spal 
si gioca oggi 

Cei si e ristabilito 

Trasferiti da Firenze 

A Pisa gli atti 
della querela 
Fini-Fabbri 

PISA. 7. 
La mag.^tratura pisana si occupera de: mon-

d ah di calcio in sccuito al trasfenmento da 
parte della Procura della Repubblica di Firenze 
degli atti rclativi alia querela inoltrata allA.G. 
rial dott. Fini. medico della squadra azzurra in 
Inghilterra. contro l'ex C.T. Fabbri. 

I! trasferimento e stato deciso in quanto Fab
bri concluse il suo giro alia ricerca di tcsti-
monianzc fra gli azzurri proprio nella nostra 
provincia. 

Ora tutto e nelle mani del dott. Giovanni Scl-
Iaroli. il quale dovrebbe risolvere questo difficile 
caso. che porta di nuovo alia nbalta della cro-
naca la brutta vicenda dei mondiali con tu:to 
il suo strascico di accuse e contro,iccuse. 

Entro la pro^sima settimana vi dovn-bbe es 
fere una soiuzione c si do\rcbbe s.ipere se la 
querela oer diffamazione a\ra un <eguiio i^trut 
torio c se re\entuale processo si svolct-ia .1 Pisa. 
l^; autonta inquirenti dovranno in prm.o luogo 
risolvere il problema della competenza: c \ero 
infatti che Fabbri ebbe come ultima mcta del 
suo viaggio un comunc delta provincia di Pisa. 
ma d altrettanto vero che dichiarazioni dei gio-
catori azzurri sono state rese note e pubblichc 
nella sede di Bologna, per cui c prcsumibile 
che gli atti possano trasferirai di nuo\-o. 

Ha vinto Carmelo 

Tris popolare 
paga 

lire 45mila 
BOLOGNA. 7. 

Carmelo ha tcnuto fede al pronostico impo 
nendo-i nel Premio Crevalcore, Corsa Tris del
la settimana. in programma all 'Arco\eggio. 
Presto a contatto col gruppo di testa, il figho 
di € Bordo » e scattato sull'ultima curva bal-
7ando in testa per arginare con sicurezza, in 
retta di arrivo. il serrate di Porter. Penna-
rossa e Bettor's-Choice. tcrminati tutti molto 
\icini. 

II dettaglio: Premio Crevalcore lire 2 mi
lioni metri 2.120 - Corsa Tris. 

I) Carmelo (A. Macchi) Scuderia Elisabet-
ta al Km. 1.20.7; 2) Porter. 3) Pennarossa, 4) 
Bettor's Choice. 

N.P. : Salimar. Fellanasa. Lipio. Verchione. 
Pascaline. Reiter. Desaix. Ariano. Perela. Bo-
rello. Alari. Tiny Special. 

Totalizzatore 20; 12, 23. 36 (48); combina-
zione \ incente: 14-12-11; molti vincitori, 933, 
e quota modesta: lire 45.0 • a. 

Le altre corse sono state vintc da Qubiena, 
Zampillo. Cervetto, Hiunia Oger, Giusebi, 
Malborghetto. . . . 

Enzo it. 9 
a Vicenza 

Carpenetti ««stopper» e Losi libero - La 
Lazio con la stessa formazione di Lecco 
Pugliesc ha sciolto tutti gli 

interrogativi sulla formazione 
della Roma che domani affron-
tera a Vicenza il Lanerossi. 
Spanio e Rizzato rimarranno ne
gli spogliatoi per far posto ad 
Enzo e Carpenetti e pertanto la 
formazione della Roma sara la 
seguente: PizzabaKa. Scnsibile. 
Olivieri Carpenetti. Losi. Scala. 
Colausi". Pciro. Knzo. Tambori-
ni e Barison. Come sia giunto 

Pucl ie^ a questa decisione c jwr 
ora un'enigma. II trainer giallo 
rosso che negli allenamenti dei 
giorni scorsi sembrava non aver 
preso in ^eria considerazione lo 
impiego di Knzo c di Carpenetti 
tutto ad un tratto si e ricrcduto 
cd ha addirittura annunciata la 
formazione. Molto probabilmen
te a Pugliesc gli e stata impo-
«ta questa decisione oil trai
ner. che ha sempre tcnuto a 
d.chiarare di c<xiere di assolu'i 
poteri. ha do-, uto subire. Inter-
pel'ato suH'e^cIusione di Spanio 
Pualie^e ha dichiarato: ? Il gio-
catore non e in b'lopo condiz'on; 
fi>iche e con ta .-Ja2:ono anco.M 
calda non no-cc a gioraro ;> ii 
di un tempo So'.tanto in caso di 
freddo mtenso r.vedro la for 
mazionc >. 

Per qjanto rictuarda Fabio 
Enzo che a Vicenza dovrebbe fa
re il suo esordio in seri« A Pu-
glfese non ha voluto rilasciare di
chiarazioni e questo awalora an
cora di piu la tesi che il trainer 
fino a giovedi non aveva alcuna 
intenzione di farlo giocare. Qi<e 
st a trasferta tuttavia appare 
molto delicata per la Roma, in 
caso di sconfitta infatti la posi-
zione di Paz'^ese diventerebbe 
mo'to delicata. 

\ on a ca^o sono ciircotate nei 
eiorni scor*i a'cjrte ^oci che da 
vano corre probab;!o succes^ore 
di P.iCiie=o Vex atlenatore dVl 
Mi!an Lledho'm p'e^ente in tn-
buna alia partit3 Manto\a Roma. 
La trasferta di Vicenza sara in 
conclusione una vera battaglia 
per Don Oronzo dal risultato di-
pendera il suo futuro. 

Da Vicenza poche le novita. 
il Lanerossi dovrebbe schierarc 
la stessa formazione che e usci-

Ziino - Campari 
« no contest» 

PAVIA, 7. 
L'ircoolro di pugilato valevole 

per il campionato italiano dei 
pes! leggeri fra il detentore Pie-
tro Ziino di Llvorno e Giordano 
Campari di PavJa e stato sospe-
so all'ottava rlpresa per ferile 
di entrambi I pdslli. L'arbitro ha 
emtsto II virottto dl c no con-

ta vittoriosa dal confronto con 
il Foggia disputato domenica 
scorsa e cioe: Giunti. Volpato. 
Rossetti, Poti. Pini, Carantini. 
Xardoni. Fontana. Gori. De 
.Marco Maraschi. L'unico inter-
rogativo e fornito dallo stato an 
cora febbricitante di Maraschi 
che verrebbe so->tituito da Ciccolo 
in cas/j perduri la sua intli>po 
bi/ionc. 

• • • 
Ho fiducia nei tnici raimzzi v 

la squadm. die ha dato taint 
di riscossa a Lccco dopo le pri
me dcludenti prove, non dovreb
be faticarc molto a picuarc I'Ata-
lanta. Con queste parole Man 
nocci ha commentato ieri lo sta
to attuale della Loz.o proseguen-
do: / berpamaschi hanno dalla 
loro parte la tradizione che ci 
rede sconfitti da alcuni anni. tut-
tavm rttenao che I'Atalanta at
tualmente non gode certo di ot-
tima salute. Per quanto riguarda 
la formazione Mannocci ha con 
fermato quella annunciata nei 
giorni scorsi c cioe: Cei. Za 
netti. Castellctti. Cirosi. Mar-
che>i. Dotti. Ilaaatti. Mari. DA 
mato. Bartii. Morrone. II portiere 
Ce. neH'allenamento di gio\edi 
ave\a ni)ortato una leggera di-
Mor«ione alia ca\iglia ma scm-
bra che si sia rimes'*) comple-
tanH-nte. Oggi tuttavia sara sot-
toposto ancora aila marconite-
rapia e fara dei fornetti unita
mente a Dotti e D'Amato. 

L'allenatore Mannocci sembrn 
orientato a far disputare alia 
Lazio una part.ta di attacco e 
pertanto anche la posizione di 
Carosi che nelle ultimo partite 
ha giocato molto arretrato sara 
rivista. II trainer biancazzurro 
spera di mettere in gmocchio 
I'Atalanta nei primi minuti di 
gioco fidando nella \elocita dei 
suoi uomini di punta e nell'in 
telligenza di Bartii. 

II morale delta squadra e mol 
to alto, in particolare quello di 
Morrone che \uole offrirc al pul>-
blico amico una bella prestazio-
ne. Î a partita sara disputata al 
Flaminio essendo lo stadio Olim
pico impegnato per l'incor.tro di 
atletica tra lltalia e l'URSS. La 
Atalanta che dovrebbe giunge-
re a Roma oggi non dovrebbe 
presentare grossc no\ita oltre 
quella del nentro di Nova. An 
geleri l'allenatore della squadra 
bergamasca. nutre molta fklti-
cia sui suoi ragazzi. in partico 
tare ha dichiarato che malgra
do la vendita di Anquilletti, Sle 
reghetti e Pizzaballa I'Atalanta 
si c rafforzata con gli acquisti di 
Salvori. Cella. Pelagalli e Ca 
metti. 

Angeleri ha inoltrc annunciato 
la seguente formazione: Cometti, 
Poppi, Nodari. Pelagalli. Gardo-
ni, Pesenti. Danova, Salvori, Sa-
\oldi. Cella e Nova. 

MILANO. 7. 
In vista del retour match di 

mercoledi con la Torpedo di 
Mosca I'lnter ha chiesto ed 
ottenulo di anticipare di 24 ore 
I'incontro di campionato con 
la Spal. 

Cosi Inter-Spal si giochera 
domani all'insegna di Inter-
Torpedo in tutti i sensi: sia 
perche I'lnter fara ancora a 
meno di Guarneri (che non si 
sa se verra recuperato a Mo
sca) sia perche H.H. lascera a 
riposo Vinicio schierando co
me secondo straniero Jair. 

C e solo da sperare che i 
giocatori non si preoccupino 
troppo del retour match di 
mercoledi al punto da «snob-
bare » I'impegno con la Spal 
che sebbene chiusa sulla carta 
potrebbe approfiftare di even
tual! distrazioni dei nero azzur
ri per mettere a segno il col-
po gobbo. E e'e da spera"- che 
Corso lasci da parte le sue po-
lemiche con H.H. 

Queste le probabili forma-
zioni: 

INTER: Sarti; Burgnich, 
Facchetti; Bedin, Landini, Pic-
chi; Jair, Mazzola, Domenghi-
ni, Suarez, Corso. 

SPAL: Canfagallo, Tomasin, 
Bozzao; Pasetti, Moretti, Ber-
tuccioli; Massei, Bagnoli, Del-
I'Omodarme, Capello, Bosvades. 

Nella foto in alto: JAIR. 

Assurdi limiti 
per i giochi 
del GANEFO 

TOKYO. 7. 
La fcdera/ione internazionale 

di nuoto (FINA) ha ammnnito 
oggi tutte le organizzazioni alTi-
liatc ed i singoli atleti i^cntti a 
non nartccipare ai primi giochi 
asiatici del Ganefo (forze cmcr-
genti), in programma a Fnom 
Pen. capitate della Cambogia. dal 
25 no\embre al 6 diccmbre pros-
simi. 

I-a partecipazione a tali giochi 
implica una automatic.! sospen-
sione dello status dilcttantistico, 
e la conseguente esclusione dalle 
comnetizinni internazionali orga-
niz7ati dalla FINA. inclu^i t Gio
chi olimpici. 

E' cosi la terza federazione in
ternazionale che si pronuncia con
tro i giochi del Ganefo. In prece-
rienza a\evan0 I.->rciato il loro 
bando la IAAF (federazione in
ternazionale oi aMctica lecgera) 
c la FIFA 'fcricra/ir-nc interna
zionale del gioco rci calcio) 

Dopo tante be'te paro'e ai con-
gre^si internazionali dti CIO per 
ehminare le riiscnminazioni e in-
tensiricarc gli i.vcntri sportivi 
ecco le conclusion! p^atche. 
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